
DIRITTO E GIUSTIZIA SMART 



PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
 

 

Con l’espressione “Processo Civile Telematico” (PCT) si intende quella procedura di gestione, in forma digitale e 
telematica, di tutto ciò che attiene alla documentazione e alle comunicazioni da depositare e/o da comunicare 
all’interno di un procedimento civile incardinato su un determinato Tribunale. Principalmente il PCT è lo 
strumento che permette di gestire tutte le informazioni relative ad un procedimento civile, dall’inizio sino alla 
sua definizione e anche la fase successiva (esecutiva), nonché la gestione delle notifiche e comunicazioni tra le 
parti coinvolte nel giudizio (giudici, avvocati e cancellieri). 

 

L’obiettivo del PCT è quello di “semplificare” e velocizzare il procedimento di comunicazione degli eventi relativi 
ai procedimenti civili e al deposito degli atti, cercando di eliminare l’attività che si svolgeva precedentemente 
accedendo presso le cancellerie degli Organi Giudiziari, con minor dispendio di tempo e minori costi. 

 

Il PCT si può considerare (almeno in teoria), pertanto, quale strumento di “cambiamento sociale”, che risponde 
in pieno all’idea di “smart city”, nel porre in veloce e dinamica relazione i soggetti coinvolti in un giudizio. 
Questo porta sicuramente il cittadino, assistito da un avvocato, ad avere informazioni molto più veloci, e ad un 
costo inferiore (pensiamo al risparmio di marche da bollo per le copie cartacee, che quindi vengono utilizzate 
solo quando necessarie). 

 

 



 





 



  
• Il sistema di PCT è caratterizzato da una autenticazione tramite smart card, sulla quale deve essere 

presente il certificato di autenticazione. 
• Servirà poi utilizzare un sistema di collegamento e di consultazione del Portale Giustizia, quali ad esempio 

il sistema Polisweb o il programma “Consolle Avvocato” o quello corrispondente per i Tribunali e i Giudici. 
• Servirà, inoltre, poi iscriversi (per gli Avvocati) al sistema SICID (Sistema Informatico Contenzioso 

Distrettuale) per poter entrare nella “banca dati” degli Organi Giudiziari e poter ricevere le comunicazioni 
di Cancelleria e/o gli atti inviati dagli altri avvocati) e poter, logicamente inviare i propri atti. 
 

POLISWEB 
 

PolisWeb è il sottosistema costituito dall'applicazione per la consultazione Web delle informazioni contenute 
nei registri dei procedimenti (presenti in SICC), e/o nei documenti afferenti ad un procedimento, in ambiente 
web documentale. 
  
Le funzionalità disponibili sono le seguenti: 
  
• Consultazione degli "eventi agenda", ossia delle informazioni relative agli eventi storici dei fascicoli per i 

quali l'utente ha accesso;  
  
• Ricerche sui dati di registro per i fascicoli personali, ovvero dove l'avvocato è costituito; 
  
• Individuato un fascicolo è possibile consultare le informazioni di dettaglio del fascicolo, visualizzare 

l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, consultare l'elenco degli eventi del fascicolo 
(storico);  
 

 
 



 

• Individuato un documento nel fascicolo informatico, è possibile visualizzarlo direttamente (in formato 
HTML) o richiedere l'invio dell'atto e/o degli allegati per posta elettronica; 

  

• Consultazione «Archivio Fascicoli», prevista per l'Avvocato che deve ancora costituirsi in giudizio come 
difensore del convenuto. 

 
La modalità di consultazione consente di prendere visione dei seguenti registri 

 

• Contenzioso civile; 

• Lavoro; 

• Volontaria giurisdizione; 

• Esecuzioni. 

 

 





IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO (D.I.T.)  

La procedura di ricorso per decreto ingiuntivo è stata la prima applicazione del Processo Civile Telematico. 

 

Il Decreto Ingiuntivo Telematico (D.I.T.) consiste nella possibilità offerta al legale di avere conoscenza in tempo 
reale dello stato della procedura e depositare telematicamente il ricorso, monitorando poi le fasi del 
procedimento fino all’emissione del decreto, senza dover fisicamente accedere al Tribunale: l’invio telematico 
della busta, infatti, può essere effettuato dalle ore 8 alle ore 22. 

 

Dal punto di vista prettamente tecnico, il D.I.T. consiste nella trasmissione di un flusso documentale – munito di 
quei requisiti di autenticità e sicurezza garantiti dalla firma digitale – dalla Consolle Avvocato alla Consolle 
Magistrato, il quale può esaminare la richiesta online ed emettere il provvedimento o disporre per la 
sospensione o il rigetto del ricorso od eventualmente l’integrazione della documentazione. 

 

Tale procedura consentirà agli Avvocati che operano in modo telematico di accedere in Tribunale solo per la 
richiesta ed il ritiro delle copie predisposte dalla Cancelleria. 

  







 PROCEDURA DI INGIUNZIONE EUROPEA 
 

Questa procedura, istituita dal Regolamento CE n. 1896/2006 ed entrata in vigore dal 2008, permette di 
semplificare e sveltire le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, riducendo i 
costi legati ad una procedura giudiziaria ordinaria. Il regolamento garantisce la libera circolazione delle 
ingiunzioni europee all’interno di tutti gli Stati membri. 

 

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca. L'applicazione della presente procedura 
non è prevista per le materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o 
omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii"). 

Sono esclusi altresì: 

• i regimi matrimoniali; 

• i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe; 

• la previdenza sociale; 

• i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le 
parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da 
coproprietà di un bene. 

  

L’uniformità a livello europeo si ha con l’utilizzo di moduli standard stabiliti dal Regolamento. Un unico modulo 
per tutta la Comunità Europea. 

 

Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore per un uso ritenuto estraneo alla sua 
attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro 
in cui il convenuto è domiciliato. 

 



 

Qualora nel modulo della domanda non figurino tutti gli elementi necessari, il giudice dà al ricorrente la 
possibilità di completare o ratificare la domanda entro un determinato termine, a meno che essa non sia 
palesemente infondata o inammissibile. Il giudice può sottoporre al ricorrente una proposta di modifica della 
domanda se essa soddisfa solo una parte delle condizioni previste. Il regolamento prevede un ulteriore modulo 
standard. Entro un dato termine, il ricorrente è invitato ad accettare o a rifiutare la proposta di ingiunzione di 
pagamento europea relativa a un ammontare fissato dal giudice. Il ricorrente viene reso edotto delle 
conseguenze della propria decisione e trasmette la sua risposta rinviando il modulo. 

Se il ricorrente accoglie la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea per la 
parte della domanda che il ricorrente stesso ha accettato. Le conseguenze che ne derivano per la restante parte 
della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Ove il ricorrente non rispetti il termine 
fissato dal giudice o rifiuti la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di 
pagamento europea. 

Contro il rigetto della domanda non è possibile formare ricorso. Il rigetto non osta tuttavia a che il ricorrente 
faccia valere il proprio credito tramite una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o attraverso 
qualsiasi altro procedimento previsto dall'ordinamento di uno Stato membro. 

 

L'ingiunzione di pagamento europea è emessa sulla mera base delle informazioni fornite dal ricorrente, non 
verificate dal giudice.  

 

L'ingiunzione di pagamento europea diverrà esecutiva, tranne ove il convenuto presenti opposizione presso il 
giudice di origine. 

 

Il regolamento sopprime l'exequatur, ovvero l'ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita 
negli altri Stati membri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo 
riconoscimento.  

 



Le procedure di esecuzione sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale l'esecuzione 
dell'ingiunzione di pagamento europea viene richiesta. 

 

L'ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto a norma delle disposizioni del diritto 
nazionale del paese nel quale la notifica va effettuata. Il regolamento prevede norme minime da rispettare per 
una serie di notifiche con o senza prova di ricevimento da parte del convenuto. 

 

Ove le condizioni per introdurre una domanda di ingiunzione di pagamento europea siano riunite, il giudice 
emette l'ingiunzione di pagamento europea quanto prima, vale a dire - in linea di massima - entro trenta giorni 
dall'introduzione della domanda. Dal calcolo del termine di trenta giorni esula il termine necessario al 
ricorrente per completare, rettificare o modificare la propria domanda. 

 

Quando il convenuto si oppone all'ingiunzione di pagamento europea, il procedimento prosegue dinanzi alle 
giurisdizioni dello Stato membro di origine secondo la procedura civile prevista nell'ordinamento nazionale, a 
meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. 

Quando il giudice respinge la richiesta del convenuto, l'ingiunzione di pagamento europea resta valida. In caso 
contrario, ove il giudice decida che il riesame è giustificato, l'ingiunzione di pagamento è nulla. 

 

Nell'opposizione, il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni. 

 

 



UNO SGUARDO ALL’ESTERO 

GIUSTIZIA E PIATTAFORMA INFORMATICA 

 

All’estero vi sono casi di successo, che dimostrano come si possa veramente favorire il cittadino, predisponendo 
una evoluzione ad hoc dei servizi elettronici da offrire all’utenza. 

 

E’ questo il caso di Money Claim On-Line, sviluppato in Inghilterra e Galles a partire da un data base 
preesistente, che permette ad esempio al cittadino di ottenere un decreto ingiuntivo on line.  

 

In Finlandia, grazie a semplici cambiamenti del codice di procedura, è possibile iniziare un procedimento civile 
o penale attraverso una comunicazione via fax o e-mail con il risultato che il 65% dei documenti ricevuti dalle 
corti in materia civile sono depositati in forma elettronica. L'Austria, invece, “incentiva” l'utilizzo del proprio 
sistema di e-justice attraverso una riduzione dei cosiddetti diritti di cancelleria da applicare ai documenti 
giudiziari inviati per posta elettronica. 

 



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

La posta elettronica certificata (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge 
italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata 
con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Anche il contenuto può essere certificato 
e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e 
confidenzialità. 

 

Per poter utilizzare la PEC si deve disporre di un'apposita casella di PEC, gratuitamente fornita dal Governo 
Italiano (su un dominio specifico e senza firma digitale) oppure a pagamento fornita da gestori autorizzati 
(comunicazione con qualsiasi tipo di casella postale elettronica e completa funzionalità). 

 

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta 
che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione 
temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver 
depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta 
consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta.  

 

Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia dunque da una 
casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa 
la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario. 

 

 

 



Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all'atto dell'invio, evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con 
apposite diciture (es. Posta Certificata - Posta non Certificata). Chiaramente, l'eventuale destinatario non PEC, 
pur ricevendo correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di avvenuta/mancata 
consegna. 

 



FASCICOLO INFORMATICO 

Come abbiamo già detto, ciò che deve intendersi per "processo telematico" non è altro che la possibilità data 
alle parti, al giudice e alla cancelleria di formare, comunicare e notificare gli atti processuali mediante 
documenti informatici. Secondo quanto previsto dall'art.4 del Reg. 26.01.01: "tutti gli atti e i provvedimenti 
del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale”, con la 
conseguenza che la trasmissione dei documenti con strumenti informatici può ora considerarsi valida ed 
efficace agli effetti di legge. 

 

Ovvio presupposto affinché però si possa attuare la "circolazione" degli atti giudiziari attraverso documenti 
informatici è, oltre alla validità di questi ultimi agli effetti di legge, che ognuno dei soggetti coinvolti abbia un 
indirizzo elettronico. 

 

Le novità del processo telematico non si limitano però unicamente alla trasmissione comunicazione e 
notificazione degli atti, ma si spingono oltre dando vita al c.d. fascicolo informatico, che può considerarsi il 
prodotto dell'informatizzazione delle attività strumentali del processo civile. La cancelleria provvederà infatti a 
formare il fascicolo informatico inserendo nello stesso gli atti e i documenti probatori inviati per via telematica 
dal difensore. Oltre a permettere alle parti di costituirsi in giudizio senza più recarsi "fisicamente" in cancelleria, 
il fascicolo informatico permetterà ai difensori, al giudice e alla cancelleria di consultare on line il fascicolo 
d'ufficio e quelli di parte, con evidente risparmio di tempo e di energie.  

 

Il sistema sopra descritto, almeno per il momento, si affiancherà e non si sostituirà alle modalità ordinarie 
legate al documento cartaceo e ciò presumibilmente nell'intento del legislatore di rendere il passaggio dal 
"buon vecchio foglio uso bollo" al nuovo (ma ancora per molti ostico) sistema informatico il meno traumatico 
possibile. 

 



PROCESSO PENALE TELEMATICO 

Se il Processo Civile Telematico sta muovendo — non senza difficoltà — i suoi primi passi, di Processo Penale 
Telematico non è ancora propriamente il caso di parlare. Tuttavia, qualche piccola utilità telematica è 
disponibile anche per gli Avvocati che operano (anche o prevalentemente) nel settore penale. 

  

È difatti possibile richiedere e ricevere dalle Procure della Repubblica il rilascio delle informative ai sensi 
dell’art. 335 C.P.P. senza dover accedere fisicamente agli Uffici giudiziari. 

  

Il servizio ha alcune limitazioni, in particolare per alcune tipologie di reati sarà necessaria la preventiva 
autorizzazione del P.M. e per altre ancora l’informativa non potrà essere rilasciata affatto.  

 

Ad esempio, il Procuratore della Repubblica di Venezia ha valutato che occorra una preventiva autorizzazione 
del PM incaricato, per i reati:  

 

• dei pubblici ufficiali conto la Pubblica Amministrazione; 

• in materia familiare; 

• di usura; 

• in materia di imposte; 

• in materia di abusivismo bancario e finanziario; 

• di contrabbando. 





Da ultimo, anche per il campo penale, è entrato in vigore, il 1° ottobre 2012, il DM che ha 
attribuito valore legale alle notifiche effettuate per via telematica (e per fax), provenienti dalle 
Sezioni Penali dei Tribunali e dalle Procure della Repubblica. 

 

Pertanto, a partire da tale data, tutte le comunicazioni effettuate dai suddetti uffici ai sensi del 
Codice di Procedura Penale e dirette ad avvocati, anche se domiciliatari delle parti, dovrebbero 
avvenire a mezzo di PEC. 

 

Vi è da dire, che se per le notifiche a mezzo fax, non vi sono molti problemi, ciò non vale per le 
notifiche a mezzo PEC, ove tale sistema tarda ad essere utilizzato. 

 

Qualora la notifica a mezzo PEC sia impossibile per carenze telematiche riconducibili all’avvocato 
(quali mancata o errata comunicazione dell’indirizzo PEC, casella piena, inefficienza della casella 
comunicata), la notifica dovrebbe essere effettuata mediante deposito in Cancelleria. 

 

Nella realtà, poi, la Cancelleria del Tribunale o della Procura della Repubblica invierà la notifica via 
fax all’avvocato.  

 



LA MISURA DI SICUREZZA DEL BRACCIALETTO / CAVIGLIERA 
ELETTRONICA 

Tale modalità di controllo della persona sottoposta a detenzione si basa su una normativa specifica, ovvero 
l’art. 275-bis Codice Procedura Penale: “1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione 
della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle 
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o 
altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. …” e la Legge 
8 marzo 2001, n. 40: Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. 

 

Il sistema del braccialetto / cavigliera elettronica è attivo su tutto il territorio nazionale attraverso centrali di 
controllo installate presso tutte le province Italiane, nelle centrali operative del 112, 113 e 117.  

 

E’ stato istituito un numero telefonico presso la Centrale Operativa Unica sita in Roma dove le Forze dell’Ordine 
possono inoltrare le richieste di applicazione e pianificare l’installazione delle apparecchiature. 

 

L’iter stabilito dalla legge prevede la richiesta da parte del detenuto, tramite il proprio difensore di fiducia o 
d’ufficio, di arresti domiciliari con l’ausilio di braccialetto elettronico.  

 

Il Giudice che decide per la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico inoltra la richiesta 
di verifica di disponibilità delle apparecchiature all’Ufficio Arrestati della Questura.  

 

Verificata la disponibilità, viene pianificata dai tecnici insieme alle Forze dell’Ordine a cui spetterà la 
sorveglianza, l’installazione di una linea telefonica, necessaria alla connessione del sistema di monitoraggio, 
presso il luogo stabilito per la detenzione domiciliare.  

 

 



Successivamente il detenuto viene portato presso il luogo di detenzione domiciliare il detenuto, e verrà fatto 
indossare il braccialetto elettronico che permetterà alla sorveglianza di prendere atto di eventuali evasioni o 
spostamenti non autorizzati. Nel caso in cui il detenuto si muove al di fuori del perimetro prestabilito – o 
danneggi in qualche modo il Braccialetto Elettronico o la Centralina – viene immediatamente avvertita la 
Centrale Operativa delle Forze dell’Ordine.  

 

 



DECRETO LEGGE SULLE CARCERI E TENTATIVO DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  

E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 25 giugno 2013 lo schema del decreto legge sulle carceri, 
nel tentativo di ”fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario che comporta costi 
altissimi sotto il profilo umano e sociale, causati dalla lesione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di 
persone detenute".  

  

Senza contare che l'Italia è oggi di fronte a una "ulteriore indifferibile urgenza derivante dalla reiterata 
condanna del nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo". 

  

L’obiettivo è quello di arrivare ad una soluzione che non stravolga l’attuale ordinamento, ma possa realizzare un 
alleggerimento del sistema penitenziario. La modalità è quella di favorire efficaci meccanismi di 
decarcerizzazione. A tale misura alternativa al carcere potranno accedere soggetti di non elevata pericolosità 
sociale. Rimane ferma, invece, la misura del carcere per quei soggetti che sono stati condannati, in via 
definitiva, per aver commesso reati di particolare allarme sociale. 

  

La proposta di decarcerizzazione si muove su due fronti:  

• la previsione di misure dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, agendo in una duplice 
direzione: quella degli ingressi in carcere e quella delle uscite dalla detenzione; 

• il rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la 
maggior parte degli attuali ristretti. 

 

Ciò soprattutto, partendo dalla riflessione che, negli ultimi anni, hanno fatto ingresso in carcere anche soggetti 
che di fatto avrebbero potuto accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in 
giudicato della condanna". 

  

 



E’ in cantiere anche una modifica dell’articolo 656 del Codice di Procedura Penale, che permetta di “riservare 
l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità 
del ricorso alla più grave forma detentiva”. 

   

Stante il particolare allarme sociale suscitato dal delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di 
minori di quattordici anni, tale tipologia di reato è stata inserita nel catalogo di quelli più gravi, cui 
l’ordinamento penitenziario connette un regime particolarmente gravoso, ovvero l’articolo 4-bis, comma 1-
quater, dell’ordinamento penitenziario, proprio al fine di escludere tali fattispecie dall’applicabilità delle nuove 
misure". 

  

Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta "liberazione anticipata", istituto che premia 
con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare 
in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo. La proposta contenuta nel decreto prevede la 
possibilità che il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni 
per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della 
relativa decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere "da libero" la decisione del tribunale di 
sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. 

 

Detenzione domiciliare per soggetti a gravi patologie 

 

Ampliamento del lavoro di pubblica utilità  

 

Intervento sulle misure alternative e sui flussi 

 

Trattamento rieducativo 

 

 



I dati più recenti forniti dal Ministro della giustizia al Senato riferiscono che negli istituti di pena 
italiani sono attualmente presenti quasi 66 mila i detenuti, a fronte dei circa 47.000 posti 
disponibili.   

 

Precisamente, al 15 maggio 2013 erano 65.891 i detenuti ristretti nei 206 istituti penitenziari 
italiani. Di questi, 24.691 sono persone impropriamente definite “in attesa di giudizio”.  

 

I restanti detenuti comprendono 40.118 condannati e 1.176 internati in esecuzione in misura di 
sicurezza detentiva (casa di lavoro, colonia agricola, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o 
in casa di cura).  

 

Circa un terzo ( 23mila) dei detenuti è costituito da cittadini stranieri o apolidi. 
 

Si tratta, pertanto, di circa 20 mila  reclusi in eccesso. Vi sono contestazioni su quanto affermato 
dal Ministero. Ad ogni modo, si tratta di numeri che fanno schizzare l’Italia ai vertici della triste 
classifica dei Paesi europei con il maggiore sovraffollamento carcerario: il Consiglio d’Europa, nel 
suo rapporto sul sovraffollamento carcerario nei 47 Paesi membri sulla base di dati del settembre 
2011, riporta che l’Italia è terza, dopo Serbia e Grecia, con 147 detenuti ogni 100 posti effettivi. E 
occupa la stessa posizione, dietro a Ucraina e Turchia, per numero di detenuti in attesa di primo 
giudizio: 14.140 su 67.104, cioè il 21% del totale. 

 

I NUMERI DEL SOVRAFFOLLAMENTO NEGLI ISTITUTI CARCERARI 



WI–FI E LIBERALIZZAZIONE 

La liberalizzazione del Wi-Fi sembra finalmente realtà. E’ stato infatti approvato un emendamento che scioglie 
vincoli ed obblighi per tutti coloro che vogliono offrire accesso pubblico alla rete Wi-Fi. La strada per la 
liberalizzazione “vera” del Wi-Fi pubblico sembra spianata. L’iter per l’approvazione non è concluso ma visti i 
tempi stretti sarà difficile che si arrivi a cambiare ancora qualcosa.  

  

L’articolo 10 del Decreto Fare recita: “L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WIFI non 
richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività 
commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle 
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 259 e successive modificazioni, e 
l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 
155, e successive modificazioni.” 

  

Sono stati abrogati gli obblighi di registrazione degli IP e dei Mac Address. Inoltre, chi offrirà il WiFi 
pubblico non sarà più tenuto a conservare alcun tipo di dato degli utilizzatori. Quindi, esercenti e hotel non 
saranno più tenuti a obblighi burocratici e normativi per offrire il Wi-Fi ai clienti. Questo sicuramente è una 
grossa opportunità sia per le grandi che per le piccole imprese.  

 

Il Decreto Fare ha chiarito la non necessità di identificare e tracciare (“logging”) gli utenti Wi-Fi né i loro 
dispositivi, per tutti quei soggetti per i quali l’offerta di questo servizio non è “attività commerciale prevalente”.  

 

 



E’ senz’altro comodo per un negozio, ristorante, bar o hotel non essere obbligato ad adempiere a obblighi 
burocratici o tecnici per il Wi-Fi; ma non significa che gli convenga fornire semplice accesso a Internet. Il solo 
vantaggio sarebbe attirare clienti e magari fidelizzarli. Oltre a questo, però, colui che vuole offrire questo 
servizio, deve sicuramente guardare oltre, non solo offrire il punto di accesso, bensì far sì che il proprio punto di 
accesso sia “speciale”. Deve fare “operazione di marketing” a proprio favore. 

  

Un aspetto sul quale porre l’attenzione, però, riguarda il fatto che il Wi-Fi offre una connessione anche per 
quelle realtà di acquisto / vendita. Chi si connette al Wi-Fi messo a disposizione da un soggetto, potrà utilizzare 
la rete per effettuare pagamenti direttamente dal proprio dispositivo usato per navigare.  

  

Un aspetto su cui riflettere è che forse sia necessario continuare ad identificare gli utenti (magari con 
autenticazione via SIM per i cellulari, come già si fa) e gestire i log di traffico (affidandosi a un operatore 
specializzato in questi servizi). Non essere obbligati a farlo è certo un vantaggio: l’esercente ora può scegliere di 
farlo per sviluppare il proprio business con gli strumenti del digitale.  

 

 



ECO-BONUS SU EFFICIENZA ENERGETICA  

Di recente attuazione è la legge di conversione n. 90 del 3 agosto 2013, scaturita dal Decreto Legge 4 giugno 
2013, n. 63, che recepisce la direttiva n. 2010/31 della Comunità Europea, che intende favorire la 
riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare esistente sul territorio della CEE. 

  

Il provvedimento ha lo scopo di: 

• promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; 

• favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici; 

• sostenere la diversificazione energetica; 

• promuovere lo sviluppo tecnologico dell’industria nazionale; 

• arrivare ad ottenere il traguardo degli obiettivi nazionali in materia energetica ed ambientale. 

  

Ciò potrà avvenire, secondo il testo di legge, attraverso alcuni strumenti. Precisamente: 

• un potenziamento delle detrazioni fiscali ottenibili, che passeranno dal 55% al 65%, per gli interventi 
relativi all’efficienza energetica degli edifici; 

• in particolare, per le spese documentate e sostenute a partire dal 6 giugno 2013 sino al 31 dicembre 2013 
o fino al 31 dicembre 2014 (questo ulteriore termine solo per gli interventi che riguarderanno le parti 
“comuni” degli edifici), vi sarà una detrazione del 65%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo; 

 



• vi è una proroga delle agevolazioni per le spese di ristrutturazione degli immobili, proroga di ulteriori sei 
mesi, cioè sino alla data del 31 dicembre 2013, sempre per un tetto massimo di Euro 96.000,00. Tale 
agevolazione riguarda anche la realizzazione di opere di adeguamento antisismico e messa in sicurezza 
statica dell’edificio; 

 

• da ultimo, vi è una detrazione del 50% per le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 
dicembre 2013 per l’acquisto di beni mobili e di grandi elettrodomestici da inserire all’interno dell’edificio 
oggetto di ristrutturazione. Anche questa detrazione è stata ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 
Comunque, la spesa non deve essere superiore ad euro 10.000,00. 

 

 



NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI 

In data 25 agosto 2013 è entrato in vigore negli Stati membri il Regolamento UE n. 611/2013 del 24 giugno 
2013, che disciplina le misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. 

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti a notificare le violazioni di 
dati personali alle autorità nazionali competenti e, in alcuni casi, anche agli abbonati e alle altre persone 
interessate.  

 

La finalità è quella di costituire delle regole relative alla notifica che il fornitore di servizi deve fare per portare a 
conoscenza dell’utente e dell’Autorità nazionale (per l’Italia il Garante della Privacy) le violazioni di dati 
personali. Questo sistema è volto a garantire che l’autorità nazionale competente venga informata con la 
massima tempestività e precisione, entro 24 ore, senza tuttavia ostacolare indebitamente gli sforzi compiuti dal 
fornitore per indagare sulla violazione e prendere le misure necessarie per arginarla e porre rimedio alle sue 
conseguenze. 

 

L’art. 3 del Regolamento prevede, inoltre, che quando la violazione di dati personali rischia di pregiudicare i dati 
personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona, in aggiunta alla notifica precedente il fornitore 
comunica l’avvenuta violazione anche all’abbonato o all’altra persona. 

 

Non sarà necessaria questa seconda notifica all’abbonato quando il fornitore riesce a dimostrare all’autorità 
nazionale competente di avere utilizzato adeguate misure tecnologiche di protezione. Tali misure tecnologiche 
di protezione devono rendere i dati incomprensibili (con forme di crittografazione previste dal Regolamento) a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi. 

 



Molto importante è l’Art. 5 del Regolamento, che disciplina il caso in cui per poter ottenere determinati servizi 
di comunicazione elettronica si faccia ricorso a un altro fornitore che non ha un legame contrattuale diretto con 
gli abbonati. In tal caso quest’ultimo fornitore dovrà informare immediatamente il fornitore che lo ha 
ingaggiato in caso di violazione di dati personali.  

 

Al Regolamento sono poi acclusi due Allegati: 

• Contenuto della notifica all’autorità nazionale competente; 

• Contenuto della notifica all’abbonato o ad altra persona. 

 

Giusto ricordare, e ci fa onore, che questa materia specifica dei “personal data breach” è già stata affrontata in 
Italia dal Decreto Legislativo n. 69/2012, che ha recepito la direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva e-Privacy) e 
dal Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali 
(data breach) adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2013. 

 

 



VIDEOSORVEGLIANZA 

L'adozione di sistemi di videosorveglianza è in crescita costante.  

 

Le dimensioni assunte dal fenomeno hanno spinto il Garante della Privacy, Autorità incaricata di 
far rispettare le regole, ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di 
sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone. 

 

Già dal Novembre 2000 il Garante ha emanato delle linee guida contenenti gli indirizzi per 
garantire che l'installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e 
sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi 
impiegati e fini perseguiti. Sono poi seguiti altri Provvedimenti de Garante di aggiornamento, nel 
2004 e nel 2010. 

 

Una speciale attenzione è dedicata alle garanzie sul fronte dell'informazione ai soggetti che 
transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi, salvo nel caso di 
telecamere installate a fini di sicurezza pubblica) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti 
tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari 
(indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.). 

 
 



I PRINCIPI GENERALI 
 

Principio di liceità: Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato 
su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato 
(svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici 
(adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" o 
consenso libero ed espresso: artt. 23-27). Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento 
civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del 
domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d'albergo, cabine, spogliatoi, 
ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento 
alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del 
codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 

 

Principio di necessità: Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza 
l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va 
applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. 

 

Principio di proporzionalità: Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in 
concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le 
quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono 
installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti di videosorveglianza possono essere 
attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Anche 
l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non 
comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei 
comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di 
contestazione.  

 



Principio di finalità: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. 
b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è invece 
constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della 
videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono 
solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. In ogni caso, possono essere 
perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate 
comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati 
disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria).  

 

SETTORI SPECIFICI 

  

Rapporti di lavoro 

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e ciò 
anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. "web contact center".  

Queste garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. 
Ê inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori 
o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). 

 

Ospedali e luoghi di cura 

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o 
ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo 
raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati 
locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per 
garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione 
delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83). 

 

 

 



Istituti scolastici 

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello 
studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale 
trattamento di dati relativi a minori. 

A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi 
di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli 
istituti, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati. 

Restano di competenza dell'autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell'ordine pubblico o 
di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.). 

  

Luoghi di culto e di sepoltura 

L'installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere 
oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere 
sensibile delle informazioni relative all'appartenenza ad una determinata confessione religiosa. 

Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi 
ammissibile all'interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici. 

 

Svolgimento di funzioni istituzionali 

Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni 
istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all'ordinamento di 
riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l'ente designa 
esponenti delle forze dell'ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico 
in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice). 

 

Tale circostanza si è ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via 
amministrativa, finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze di 
polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni già suggerite in passato a proposito di talune ordinanze 
comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici. 

 

Benché effettuata per la cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve rispettare i principi già richiamati. 

 



Riprese nelle aree comuni 

L'installazione di videosorveglianza, se effettuata nei pressi di immobili privati e all'interno di condominii e loro 
pertinenze (es. posti auto, box), richiede l'adozione di cautele a tutela dei terzi. L'angolo visuale delle riprese 
deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria 
abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni 
(cortili, pianerottoli, scale,garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini. 

L'installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente per preservare la sicurezza di persone e la tutela 
di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività 
che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o 
di monete aventi valore numismatico). 

 

Sempre in materia condominiale, importante ricordare che dal 18 giugno 2013 è in vigore l’art. 1122 ter del 
Codice Civile, che ha previsto l’installazione di un impianto di videosorveglianza “condominiale”, mediante la 
votazione in una apposita assemblea condominiale con la votazione del 50% dei presenti  e con il 
raggiungimento di almeno il 50% dei millesimi di proprietà. 

 

 



DECRETO DEL FARE – Le novità 

• Agenda digitale: Diffusione del domicilio digitale, che viene attribuito su richiesta del cittadino in caso 
di attivazione di una casella di posta elettronica certificata pubblica. La PEC viene attribuita 
automaticamente al momento di iscrizione all’anagrafe, di cambio di residenza o del nuovo documento 
unificato, che andrà a sostituire l’attuale tesserino sanitario. Istituzione del servizio SPID (Sistema 
Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese) per facilitare l’accesso in rete a 
tutti i servizi digitali offerti dalla PA. Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico che conterrà anche 
un dossier farmaceutico con i dati e le notizie sull’aderenza alle terapie necessarie. 

 

• Barche: Abrogata la tassa di possesso per imbarcazioni fino a 14 metri. Dimezzata quella per barche di 
lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri; 

 

• Cittadinanza italiana: Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di 
età dell'interessato, a comunicare la possibilità di esercitare, entro il compimento del diciannovesimo 
anno di età, il diritto di cui al comma 2, articolo 4 della legge n. 91/1992. In mancanza, il diritto può 
essere esercitato anche oltre tale data, anche non per colpa sua.  

 

• Efficienza Pubblica Amministrazione: Previsto per le imprese un indennizzo di 30 euro al giorno 
(inizialmente era stato pensato un indennizzo di 50 euro al giorno) fino ad un massimo di 2mila euro in 
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte. 



• Equitalia: Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere 
pignorato, ad eccezione di l'immobile di lusso o classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e 
castelli). Rateizzazione dei debiti tributari: fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle 
condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la 
prima sia la seconda dilazione di pagamento possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate 
mensili; 

 

• Internet: Chi gestisce un servizio di accesso al pubblico alla rete non è più obbligato alla preventiva 
identificazione personale dei clienti quando l’offerta di accesso alla rete non costituisce l’attività 
commerciale prevalente. 

 

• Mediazione civile: Ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con 
l’esclusione delle controversie per danni da circolazione stradale e l’ingresso invece delle cause relative 
alla responsabilità sanitaria, oltre a quella medica. Contenimento dei costi per la mediazione stessa. 
L'obiettivo è quello di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata. 

 

• Multe: Sconto del 30% a chi paga la multa entro 5 giorni dalla notifica (la possibilità di saldare subito 
tramite Bancomat o Carta di Credito, inizialmente prevista, viene al momento messa da parte). Escluse 
alcune violazioni del Codice della Strada particolarmente gravi. 

 

 

 


